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GIURISPRUDENZA 

 

 Tar Piemonte, sentenza n. 3260 del 4 dicembre 2009  Sulla illegittimità delle norme di capitolato 
che prevedono il pagamento della fatture oltre i 30 giorni e un saggio di interessi inferiore a 
quello prescritto dall'art. 5 del D.L.vo n. 231 del 2002, che ha recepito la direttiva 2000/35/CE  
sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali.  

 Tar Puglia, Bari, sentenza n 2997 del 2 dicembre 2009  Sulla disciplina e sul calcolo in materia di 
revisione dei prezzi contrattuali prevista dall’art. 6 della L. n. 537 del 1993.    

 Tar Lazio Roma, Sentenza n 11649 del 25 novembre 2009  Sull’art. 38, lett. f), del d.lgs. 163/2006 
secondo cui sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento i soggetti che 
“secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o 
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; 
o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato 
con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante”.   

 Tar Abruzzo, L’Aquila, Sentenza n 497 del 24 novembre 2009  Solo nel caso di ATI orizzontale il 
rilievo del requisito della certificazione di qualità postula che lo stesso sia sempre nella 
disponibilità di ciascuna impresa partecipante.   

 Tar Sicilia, Palermo, Sentenza n 1833 del 23 novembre 2009- Sul DURC prodotto 
dall’aggiudicataria della gara e riferito esclusivamente al “rilascio di attestazione SOA”.  

 Tar Catanzaro, Sentenza n. 1273 del 18 novembre 2009 In materia di vincolo preordinato 
all'esproprio.   

 Tar Campania, Salerno, sentenza n 6669 dell’ 11 novembre 2009  Sulle operazioni di gara in una 
procedura ristretta.  

 Tar Veneto, Sentenza 30 ottobre 2009 n. 2695  Teleradiodiffusione, l'utilizzo dell'impianto va 
vietato solo se danneggia la popolazione.    

 Corte dei Conti, Appello Sicilia, Sentenza  2 novembre 2009 , n. 318  In materia di responsabilità 
del legale dell’avvocatura comunale per la maturazione di oneri accessori. 

  Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 11/12/2009 n. 8693  Sul requisito della regolarità contributiva 
ai fini della partecipazione ad una gara. La consapevolezza della mancata correttezza contributiva 
al momento della richiesta di partecipazione connota di gravità la violazione.  

 Tar Lombardia, Milano, Sentenza 10 dicembre 2009 n. 5305  Alla base del Peep l'effettivo bisogno 
abitativo.  

 Tar Abruzzo, Pescara, sentenza 1 dicembre 2009, n. 1096  Criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa - Possibilità di presentare varianti progettuali in sede di offerta - Art. 76 d.lgs. n. 
163/2006 - Normativa comunitaria - Proposta tecnica migliorativa rispetto al progetto base.  

 Tar Valle d’Aosta, sentenza 13 novembre 2009, n. 93  Espropriazione - Art. 13 d.lgs. n. 327/2001 - 
Scadenza del termine entro cui emanare il decreto di esproprio - Inefficacia della dichiarazione di 
pubblica utilità - Termine perentorio.  

 Consiglio di Stato, Sez. VI, 10/12/2009 n. 7740  La valutazione circa la sussistenza del requisito 
della moralità professionale spetta alla stazione appaltante e non al concorrente, in quanto 
quest'ultimo non ha il potere di anticipare tale giudizio omettendo di dichiarare dati penalmente 
rilevanti.    

http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2009/Doc/TO_200903260_SE.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2009/Doc/BA_200902997_SE.pdf
http://www.appaltieriserve.it/modules.php?name=News&file=article&sid=4890
http://www.appaltieriserve.it/modules.php?name=News&file=article&sid=4884
http://www.appaltieriserve.it/modules.php?name=News&file=article&sid=4885
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2009/Doc/CZ_200901273_SE.pdf
http://www.diritto.it/archivio/1/28644.pdf
http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ContentGuidaDiritto/Viewer.aspx?cmd=gdtar&IdDocumento=11195623&IdFonteDocumentale=13
http://www.laprevidenza.it/news/pubblico-impiego/responsabilita-del-legale-dell&rsquoavvocatura-comunale-per-la-maturazione/4063
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2748
http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ContentGuidaDiritto/Viewer.aspx?cmd=gdtar&IdDocumento=11210177&IdFonteDocumentale=13
http://www.ambientediritto.it/sentenze/2009/TAR/Tar_Abruzzo_PE_2009_n.1096.htm
http://www.ambientediritto.it/sentenze/2009/TAR/Tar_Valledaosta_2009_n.93.htm
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2753
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 Consiglio di Stato, sentenza 10 dicembre 2009 n. 7735  In materia di concessioni edilizie la perizia 
accerta lo stato di urbanizzazione.   

 Tar Puglia, Lecce, sentenza  n. 3143 del 16 dicembre 2009  Nomina revisori, illegittimo terzo 
mandato solo se consecutivo.  

 Tar Sardegna, sentenza n 1954 del 25 novembre 2009  Sugli effetti delle sentenze della corte 
costituzionale sui procedimenti attuati in vigenza di norme regionali abrogate.  

 Cassazione, Sentenza 17 novembre 2009, n. 24248  Semafori intelligenti, multe per eccesso di 
velocità nulle se non notificate immediatamente.  

 Tar Piemonte, sez. I, del 4 dicembre, n. 3255  Sulla necessità di comunicare anticipatamente i criteri 
e sub criteri di attribuzione del punteggio alle imprese partecipanti a una gara di appalto. 

 Tar Emilia Romagna, Bologna, sentenza n 2330 del 18 novembre 2009 In tema di valutazione delle 
offerte economiche e congruità della ripartizione dei punteggi tra le singole offerte. 

 

 

 

 

 

PRASSI AMMINISTRATIVA 

 

 Corte dei Conti Lombardia delibera n. 1047/2009  In ordine alla non possibilità di modificare 
l'imputazione contabile, iscrivendo le somme riscosse dalla regione Lombardia al Titolo V 
dell'entrata e sulla corretta iscrizione contabile originaria delle somme ricevute in data 24 gennaio 
2007, ovvero al Titolo IV, in ottemperanza ai principi esplicitati con l'entrata in vigore della legge 
n.311/2004 nei termini sopra specificati. Ne consegue che l'importo versato dalla Regione Lombardia 
rientra nel calcolo del saldo finanziario di competenza mista per l'annualità 2007 e che la predetta 
somma aumenta il saldo obiettivo di competenza mista per l'anno 2009 In tema di contributi 
trasferiti in favore di amministrazione diversa da quella formalmente obbligata alla restituzione del 
mutuo. 

 Corte dei Conti Lombardia delibera n. 1044/2009  In ordine all'applicazione di alcuni aspetti della 
disciplina relativa all'applicazione del patto di stabilità interno per il 2009, con particolare 
riferimento alle entrate che possono essere conteggiate ai fini del calcolo dei saldi di riferimento. 

  Corte dei Conti Lombardia delibera n. 1025/2009 In tema di realizzazione di un'opera il cui costo 
complessivo (compresa IVA) è superiore a 100.000 euro e variazione del piano delle opere pubbliche 
(in cui l'opera deve essere inserita ai sensi dell'art. 128 dlg.vo n. 163/2006) e del bilancio preventivo". 

  Corte dei Conti Lombardia delibera n. 1026/2009  In ordine al ricorso agli istituti del distacco o 
comando del personale dipendente costituente violazione dell'art. 3 comma 30 della L. 244/07 e che 
il processo di esternalizzazione debba essere fondato su di un piano economico-finanziario 
pluriennale che consenta all'azienda speciale di disporre delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali necessarie per assicurare un’equilibrata gestione dei servizi in termini di efficienza, 
efficacia ed economicità. 

 Corte dei Conti Lombardia delibera n. 1004/2009  In ordine alla possibilità di avvalersi della facoltà 
prevista dall’art. 59, comma 1 lett. g) del D.l.vo 446/97 di apportare, attraverso modifiche al 
regolamento comunale, variazioni in aumento dei valori venali in comune commercio delle aree 
fabbricabili che costituiscono la base imponibile di riferimento ai fini dell’accertamento dell’ICI. 

http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ContentGuidaDiritto/Viewer.aspx?cmd=gdconsigliostato&IdDocumento=11216687&IdFonteDocumentale=13
http://www.gruppodelfino.it/Home/tabid/37/mid/381/newsid381/1260/language/it-IT/Default.aspx
http://www.diritto.it/archivio/1/28666.pdf
http://www.altalex.com/index.php?idnot=48473
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%201/2009/200900229/Provvedimenti/200903255_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bologna/Sezione%201/2009/200900421/Provvedimenti/200902330_01.XML
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2009/Deliberazione-n.-1047-del-23.11.2009-Inzago-Bragh--PAR.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2009/Deliberazione-n.-1044-del-19.11.09-Arese-MI-Astegiano-PAR.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2009/deliberazione-n.-1025-del-17.11.2009-VILLA-D-ADDA-Olessina-PAR.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2009/deliberazione-n.-1026-del-17.11.2009--Provincia-di-Como---Presidente---PAR.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2009/deliberazione-n.-1004-del-16.11.2009--Oggiono-Lecco-Penco-PAR.doc_cvt.htm
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 Corte dei Conti Piemonte delibera n. 42/2009 In ordine all'obbligo di acquisire la valutazione 
dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale sull'atto di affidamento di incarichi e 
consulenze ex art. 1, comma 42 L. 30 dicembre 2004 n. 311.  

 

 

 

 

DOTTRINA 

 Arturo Bianco, La riforma del lavoro pubblico: la Legge 15/2009 e la proposta di decreto attuativo  

 Arturo Bianco, Il decreto legislativo n. 150/2009 (attuazione della Legge n. 15/2009 cd Legge 
Brunetta)  

 Renzo Remotti, Brevi considerazioni sull'art. 19 del Decreto LGS 27 ottobre 2009 n. 150  

 Francesco Armenante, Rassegna di giurisprudenza su recenti questioni problematiche in tema di 
attività contrattuale della Pubblica Amministrazione  

 Francesco Armenante Rassegna di giurisprudenza in tema di procedure ad evidenza pubblica.  

 Carlo Paolini, La riforma "Brunetta" in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasperenza delle Pubbliche Amministrazioni. D.Lgs. n. 150/2009 di 
attuazione della L. n. 15/2009. Prime note sugli aspetti essenziali  

 Lea Maresca, Disposizioni della Legge Brunetta (D.Lgs. 150/2009) di diretta applicazione agli 
Enti locali e delle norme costituenti principi: quadro sinottico  

 Fabio Monteduro, La misurazione e la valutazione della performance  

 Francesco Armenante, La riforma del procedimento amministrativo operata dalla legge n. 
69/2009  

 Francesco Armenante, Sull'ingiustizia del ritardo dell'azione amministrativa 

 Francesco Manganaro, L'evoluzione del principio di trasparenza amministrativa   

 Luca Arnaudo, Nuove norme per acqua e rifiuti, ma serve una autorità   

  

 Nicola Pignatelli, Inquinamento elettromagnetico e telefonia mobile: il riparto di competenze 
(costituzionali ed amministrative)    

 
 

SITI DI INTERESSE 

  http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/sommariodicembre2009.htm_cvt.asp 

 www.gazzettadelleautonomie.it 

 http://www.altalex.com/ 

 http://www.federalismi.it/federalismi/ 

 http://www.acselweb.it/ 

http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Piemonte/Pareri-Ann/Anno-2009/SRCPIE.42.2009.PAR-PARERE-Comune-di-Limone-Piemonte.doc_cvt.htm
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1035/1/bianco_brunetta.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1036/1/DLgs%20150%202009%20%5bmodalitÃ %20compatibilitÃ %5d.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1036/1/DLgs%20150%202009%20%5bmodalitÃ %20compatibilitÃ %5d.pdf
http://www.diritto.it/archivio/1/28648.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1050/1/armenante_giurispr_contrattipubblici.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1050/1/armenante_giurispr_contrattipubblici.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1046/1/armenante_dic09.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1052/1/paolini_brunetta.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1052/1/paolini_brunetta.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1052/1/paolini_brunetta.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1051/1/maresca_%20brunetta.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1051/1/maresca_%20brunetta.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1047/1/monteduro_brunetta.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1048/1/armenante_procedimento.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1048/1/armenante_procedimento.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1049/1/armenante_ritardo.pdf
http://www.astrid-online.it/rassegna/21-12-2009/Manganaro_F_L-evoluzione-del-principio-di-trasparenza-amministrativa_pross_pubb_nov09.pdf
http://www.astrid-online.it/rassegna/04-12-2009/Arnaudo_SPL_26_11_09.pdf
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/dottrina/autonomie/Pignatelli01.pdf
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/dottrina/autonomie/Pignatelli01.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/sommariodicembre2009.htm_cvt.asp
http://www.gazzettadelleautonomie.it/
http://www.altalex.com/
http://www.federalismi.it/federalismi/
http://www.acselweb.it/
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 http://www.entilocali.provincia.le.it/nuovo/node/21 

 http://www.anciveneto.org/ 

 http://www.anci.it/index.cfm 

 http://www.reform.it/ 

 http://www.unitel.it/ 

 http://www.upel.va.it/ 

 http://www.upinet.it/upinet/ 

 http://www.legautonomie.it/sito/default.asp 

 http://www.sistema-bdi.it/paweb_main.php?boot=paweb&send=paweb 
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